Tour della Sicilia
09 – 14 Aprile 2018
Università Aperta
Vigontina

Piazza Armerina/Palermo/Agrigento/
Marsala/Favignana/Monreale

Con il patrocinio del
Comune di Vigonza (Pd)

Palermo è Capitale della Cultura Italiana 2018
l’isola di Favignana è gemellata con il nostro Comune
l’Università Aperta Vigontina vuole celebrare queste due circostanze e propone un
tour nella Sicilia occidentale come da sotto indicato programma.
1. Giorno: Venezia – Catania – Piazza Armerina - Palermo

Partenza da Venezia con pullman riservato e arrivo all’aeroporto di Catania in primo
mattino; trasferimento a Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici
pavimentali della nota Villa del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici
policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Palermo, cena e pernottamento in hotel.
2. e 3. Giorno: Palermo

Prima colazione in hotel, a seguire, visita della "capitale" ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza
dei monumenti affascinerà i visitatori che ammireranno la Cattedrale di ispirazione
arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani
della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana.
Nel tardo pomeriggio del 3 giorno, trasferimento in hotel ad Agrigento. Cena e pernottamento.
4. Giorno: Valle dei Templi - Mazzara del Vallo - Marsala

Prima colazione in hotel. Visita della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi di Ercole, della Concordia (tra
i meglio conservati del mondo greco) e di Giunone Lacinia. Dopo la visita, proseguimento per Marsala e sosta a Mazzara del Vallo, definita da storici ed intellettuali “il
balcone del Mediterraneo”. Cena e pernottamento

5. Giorno: Favignana gemellata con il Comune di Vigonza

Prima colazione in hotel. Spostamento a Trapani per l’imbarco sull’Aliscafo per Favignana, la più grande isola delle Egadi. Il mattino ci sarà l’incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale per lo scambio di saluti, il pomeriggio si farà
una visita culturale e paesaggistica all’isola famosa anche per la storica Tonnara.
Rientro e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6. Giorno: Monreale – Venezia

Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale per la visita del Duomo e dell’annesso Chiostro con l’armonioso colonnato che sorge in una splendida posizione
panoramica sulla Conca d’oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto per il rientro a Venezia. Arrivo e rientro ai luoghi di originaria provenienza in pullman riservato. Fine dei servizi

Quota di partecipazione:
€. 785,00 per persona con min. 50 partecipanti

E’ gradita una sollecita adesione

€. 815,00 per persona con min. 40 partecipanti

preventiva per definire la quota

€. 865,00 per persona con min. 30 partecipanti

di partecipazione per fascia

Acconto di €. 250,00 all’atto della prenotazione entro il 15 gennaio 2018
Saldo entro il 31 Marzo 2018
Versamento con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT 89 V 01030 12190 000003732993
Causale: Tour in Sicilia dal 9 al 14 aprile 2018
Per la verifica del numero di partecipanti copia dell’avvenuto versamento va
indirizzata anche a uniapertavigo@gmail.com
Il programma dettagliato si può trovare nel sito

www.uniapertavigo.it
Prima della partenza saranno illustrate le varie tappe del tour sia dal punto di
vista artistico che paesaggistico e saranno fornite tutte le informazioni logistiche
e organizzative utili per il buon successo del viaggio.
I referenti U.A.V. possono essere contattati all’indirizzo mail

uniapertavigo@gmail.com
o al numero di telefono

349.2246085

